
Minera l  Sk in  Care



La tua pelle è preziosa,
donale la cura che merita.



La CreatriceLa Storia 

Appassionata di bellezza e pietre preziose, Chrystelle Lannoy 

ha avuto la geniale intuizione di utilizzare le infinite proprietà 

cosmetiche nascoste nelle Gemme,

avvalendosi di formulatori di particolare talento per valorizzare 

tutto il loro potere e la loro ricchezza.

Grazie a sofisticate tecniche di estrazione dalle Gemme

i nostri laboratori recuperano preziosi minerali naturalmente 

concentrati nelle Gemme, gli Oligoelementi, per inserirli

in formulazioni già ricche di fitoestratti ed oli essenziali.

I risultati dei test clinici eseguiti da laboratori esterni,

confermano l’efficacia di queste preziose sinergie cosmetiche 

tra mondo minerale e vegetale, personalizzate al tipo di pelle

e inestetismo, con magiche texture in grado

di trasformarsi durante l’applicazione.

Dieci anni di esperienza in diversi gruppi internazionali

hanno permesso all’imprenditrice Chrystelle Lannoy

di acquisire una straordinaria esperienza

nella cosmesi d’alto livello.

 

La sua competenza e il suo intenso desiderio

creativo e innovativo, l’hanno portata a progettare

una linea originale ed esclusiva di prodotti cosmetici.

Dalla fusione delle sue passioni, Gemme e bellezza,

è nato questo nuovo universo: la mineralcosmesi (Mineral Skin Care).

Un’idea originale, frutto di passione ed esperienza

nella cura della pelle e nella cosmetologia.



Scienza

I laboratori Gemology, con grande innovazione,

hanno elaborato, dopo tre anni di ricerca,

una tecnologia unica per estrarre Oligoelementi

(Ferro, Zinco, Magnesio, Rame, ecc...)

dalle 20 Gemme preziose inserite nelle differenti linee

(Diamante, Opale, Zaffiro, Peridoto, Rubino ed altre).

Questi Oligoelementi stimolano ed accelerano

funzioni biologiche fondamentali della pelle:

idratare, riequilibrare, prevenire, riparare e proteggere

la pelle dall’invecchiamento e dallo stress ossidativo.

Dott. Jean Claude Bozou

Fe
Zn

Cu

Cr

Mn

Se
Si

Mg



Le 20 Gemme preziose di Gemology

Ametista
Rassodante

Stimola la produzione di Collagene

Citrino
Aumenta l’elasticità della pelle

Stimola la produzione di Collagene

Ematite
Antiossidante  

Stimola la produzione di Collagene

Giada
Antiossidante

Idratante

Diaspro Rosso
Incrementa la naturale produzione di Collagene 

Aumenta l’elasticità della pelle 

Lapislazzuli 
Idratante
Nutriente

Malachite
Antiossidante
Incrementa l’elasticità della pelle

Madreperla
Stimolatore cellulare

Peridoto
Defaticante, Anti-stress 
Ritarda l’invecchiamento
cutaneo

Opale 
Idratante 
Anti-stress

Pietra di Luna
Sebo Regolatrice 

Idratante

Quarzo Bianco
Idratante

Aumenta l’elasticità della pelle

Quarzo Rosa
Idratante

Purificante

Rubino
Azione Lipolitica

Seboregolatore

Zaffiro
Stimola la naturale produzione di Collagene 

Antiossidante

Smithsonite
Protegge e Ripara 
Lenitiva

Tormalina
Aumenta l’elasticità
della pelle
Attiva il microcircolo 

Granato
Rigenerante

Diamante
Effetto “Soft Focus” 
Anti-rughe

Ambra Blu
Protegge dallo
stress ossidativo



Detergenti, struccanti e lozioni

Bijou Nacrè 
Struccante viso alla Madreperla

Latte detergente, arricchito con Pietra di Luna e Liquirizia,
si trasforma dolcemente sulla pelle per rimuovere

perfettamente ogni tipo di trucco e di impurità. 

Quartz Rose - Lozione viso al Quarzo Rosa
   Molto più di una semplice lozione,

un vero trattamento, ricco di Quarzo Rosa,
che rende la pelle idratata, liscia e luminosa.

Lotion au Saphir - Lozione viso lenitiva allo Zaffiro
Zaffiro e Smithsonite, ricchi in Ferro e Zinco,

donano protezione e sollievo alla pelle.

Demaquillant Malachite Yeux Wateproof 
Struccante occhi waterproof alla Malachite
La formulazione bifasica, non oleosa,
asporta delicatamente anche i make-up più persistenti.
L’alto concentrato di Malachite protegge il contorno occhi.

Mousse de Roche - Mousse detergente ai Minerali
Ricca di Quarzo Bianco, questa lozione si trasforma
in mousse per detergere e purificare delicatamente la pelle. 

Perle de Tendresse - Scrub delicato alla Madreperla
Le microparticelle di Madreperla miscelate in una crema 
lussuriosa, liberano la pelle dalle cellule superficiali in 
eccesso ed illuminano l’incarnato. 



Creme Viso

Crème au Jade - Crema antiage alla Giada per pelli secche
Ricca di Giada, ristabilisce la naturale idratazione cutanea,

dona morbidezza e protezione alla pelle,
per una sensazione di comfort estremo.

Crème au Rubis - Crema antiage al Rubino per pelli miste
Il Rubino, grazie alla sua alta concentrazione di Cromo,

ha un effetto sebo-riequilibrante oltre ad una efficace azione
di prevenzione dell’invecchiamento cutaneo.

Crème au Saphir - Crema antiage allo Zaffiro per pelli sensibili
Lo Zaffiro, ricco di Ferro, rinforza la pelle 

e la protegge dalle aggressioni esterne.

Crème à la Pierre de Lune - Crema purificante alla Pietra di Luna
Adatta alle pelli impure, la Crema purificante alla Pietra di Luna ha

un effetto sebo-regolatore, opacizzante ed uniformante dell’incarnato.

Crème à la Smithsonite - Crema lenitiva alla Smithsonite
La Smithsonite agisce come “scudo protettivo” per la pelle, combatte 

contro le aggressioni esterne e regola lo stress cutaneo. 

Crème à l’Opale - Crema idratante all’Opale 
Il Silicio, contenuto nell’Opale, e l’Acido Ialuronico si fondono

un una vellutata crema che dona un’intensa idratazione. 



Trattamenti Viso e Contorno Occhi

Concentré Péridot  
Concentrato antistress al Peridoto 

Il Peridoto, ricco di Magnesio, in sinergia con
l’Acido Ialuronico puro,

ha effetto tonificante e rassodante.

Concentré Malachite  
Concentrato illuminante alla Malachite

L’effetto combinato del Rame, contenuto nella Malachite,
con l’Acido Ialuronico, illumina l’incarnato

e protegge dai radicali liberi.

Concentré Smithsonite
Concentrato riparatore alla Smithsonite

Ricchissima di Zinco, la Smithsonite si unisce
all’Acido Ialuronico puro per proteggere la pelle 

e contemporaneamente rafforzare le sue difese naturali.

Concentré Améthyste
 Concentrato rassodante all’Ametista

L’Amestista, gemma ad alta concentrazione di Silicio,
combinata alla Manuka ed alla Bardana,

rassoda, rinforza ed illumina la pelle.

Délice de Péridot
Olio viso antiage ed antistress al Peridoto

Il Peridoto e l’Olio Essenziale di Pompelmo donano 
a quest’olio un effetto rilassante e rigenerante.

Contour des yeux
Contorno occhi antiocchiaie e antiborse 
Un trattamento unico,
ricco dei principi attivi
delle gemme preziose,
è ideale per gli occhi stanchi.

Masque Minéral Peaux Seches
Maschera Minerale pelli secche 
Una fonte di intensa idratazione,
con Tormalina e Malachite,
per rivitalizzare la carnagione
e fornire comfort
e morbidezza alla pelle.

Masque Minéral Peaux Mixtes
Maschera Minerale pelli miste
Ametista e Diaspro Rosso
si uniscono in questa maschera
per purificare,
opacizzare ed illuminare l’incarnato.

Masque Minéral Peaux Sensibles
Maschera Minerale pelli sensibili 
Lapislazzuli e Smithsonite
hanno un effetto lenitivo sul viso
mentre ne rafforzano
le sue naturali difese.



Linea Ambra Blu

Gel Nettoyant Ambre Bleue - Gel detergente all’Ambra Blu
Gel che si trasforma in mousse,

arricchito dall’Ambra Blu, rimuove efficacemente il make-up,
le impurità ed il sebo in eccesso.

Peeling Visage Ambre Bleue - Esfoliante viso all’Ambra Blu 
Esfoliante non aggressivo, libera il viso da impurità

e cellule superficiali in eccesso, riportando la pelle al suo
originario splendore grazie ad una nuova generazione

di AHA, complesso di acidi fruttati.
 

Crème Visage Ambre Bleue - Crema viso all’Ambra Blu
Crema ad elevata concentrazione di Ambra Blu

per stimolare le funzioni vitali della pelle.

Lait Corps Ambre Bleue - Latte corpo vellutante all’Ambra Blu 
Incredibilmente soffice ed avvolgente, questo latte corpo si assorbe

velocemente e dona comfort ed una sensazione di pelle vellutata.

Crème Mains Ambre Bleue - Crema mani Ambra Blu
Pelle morbida, elastica e delicatamente profumata

per una sensazione di benessere generale.
Idratazione e comfort cutaneo profondo.



Linea Diamante

Contour des Yeux Diamant
Contorno-occhi rassodante al Diamante

Arricchito di particelle di Diamante,
questo contorno occhi ha una efficace

azione levigante e rassodante.

Lotion Jeunesse Diamant
Lozione viso antiage al Diamante

Ricco di principi attivi e particelle di Diamante
per un’azione levigante ed un colorito sano e luminoso

Crème au Diamant – Crema antiage al Diamante
Stupefacente effetto «soft focus»,

per una pelle visibilmente più levigata,
rigenerata e ristrutturata.

Serum Jeunesse Hématite et Diamant
Siero antirughe Diamante ed Ematite
La provata efficacia dell’Ematite Nera sulla compattezza
cutanea, associata all’effetto levigante del Diamante, rende 
questo siero un trattamento di bellezza irrinunciabile. 

Masque au Diamant – Maschera antirughe al Diamante 
Maschera a base di Diamante, leviga e rigenera la pelle.
Per un immediato effetto defaticante assicurato.  

Masque Gel Diamant – Maschera-gel antiage al Diamante 
Grazie alla tecnologia idro-gel, questa maschera
con Diamante, Giada, Perla e Smithsonite garantisce
l’assorbimento ottimale dei principi attivi,
donando alla pelle un aspetto giovane e radioso.



Linea Perla Bianca

Serum Perle Blanche
Siero schiarente anti-age alla Perla Bianca

Siero-gel vellutato a base di Perla Bianca
e principi attivi leviganti per schiarire

ed uniformare l’incarnato, dona al viso
luminosità ed omogeneità. Ad azione

idratante, attenua le rughe e i segni del tempo.

Crème Perle Blanche SPF 30 PA +++  
Crema schiarente anti-age

alla Perla Bianca SPF 30 PA +++
Perla e Vitamina C stabilizzata hanno

un effetto schiarente, protettivo e tonificante
per rivelare lo splendore della pelle luminosa.

Correcteur Perle Blanche SPF 15 PA ++ 
Concentrato antimacchia

alla Perla Bianca SPF 15 PA ++
Emulsione concentrata per accelerare

la riduzione delle macchie scure e prevenire
la formazione di discromie future.

Crème Suprême Perle Blanche
Crema intensiva alla Perla Bianca 
Pelle sana e luminosa grazie
agli ingredienti attivi leviganti,
schiarenti e nutrienti:
Perla, Silicio e Vitamina C
stabilizzata. 

Masque de Nuit Perle Blanche
Maschera notte alla Perla Bianca
Nuova luce all’incarnato.
Maschera arricchita di Perla, attivi anti-age
e Vitamina C stabilizzata,
per un viso sempre riposato.

Masque Gel Perle Blanche
Maschera-gel alla Perla Bianca
Tecnologia idro-gel,
in sinergia con Vitamina PP e Perle,
assicura idratazione ed efficacia schiarente.
Per una pelle di porcellana.



Linea Uomo

Mousse de Roche - Mousse detergente Viso
Una mousse con estratti

di foglie di Menta e Quarzo Bianco
per una pulizia piacevole e confortevole;

adatta alla rasatura.

Contour des Yeux - Contorno Occhi
Per un contorno occhi tonico,

compatto e luminoso ogni mattina. 

Concentré Malachite - Siero alla Malachite 
La Malachite, ricca di Rame,
garantisce una pelle radiosa

ed un colorito sano.

Crème à l’Opale - Crema all’Opale 
L’Opale (ricca di Silicio) e l’Acido Ialuronico,
rendono questa crema un alleato indispensabile
contro le aggressioni dagli agenti esterni.

Crème à la Pierre de Lune - Crema alla Pietra di Luna 
Crema leggera e strutturata, ricca di Potassio,
offre un’azione rinfrescante e opacizzante. Illumina
la carnagione spenta e rende la pelle più morbida.

Crème au Rubis - Crema al Rubino 
Cromo e Zinco, dal Rubino, si uniscono ai Peptidi
per rallentare l’invecchiamento cutaneo, idratare
e svolgere un’azione seboregolatrice.



Linea Corpo

Eclat de Mangue - Esfoliante corpo al Mango
Ricco di Citrino, rimuove le cellule cornee e ristabilisce

la naturale morbidezza e compattezza della pelle.

Perle de Gommage - Gommage viso/corpo alla Madreperla 
Gommage viso/corpo, con particelle di Madreperla

per un’esfoliazione delicata ed efficace.

Parure de Soi - Latte corpo nutriente
Pietra di Luna e Perla sono il cuore di questo latte corpo,

che lascia una scia di brillantezza ed idratazione a lunga durata.

La Précieuse - Olio corpo rigenerante
Olio avvolgente per il corpo composto da un mix di rari

oli essenziali con proprietà drenanti, tonificanti ed idratanti. 

Crème Minceur Saphir & Rubis
Crema snellente allo Zaffiro e Rubino

Crema ricca di oligoelementi, quali lo Zaffiro e il Rubino,
dona compattezza ed elasticità alla pelle. 

Douceur Minérale - Shampoo Diamante e Zaffiro
Deterge, idrata ed illumina. Arricchito di Diamante e Zaffiro, questo
shampoo dona luce, forza e morbidezza ai capelli, senza appesantirli.

Eclat de Diamant - Balsamo Diamante
Unito all’azione dello shampoo, questo balsamo dono forza
ai capelli lasciandoli naturalmente morbidi e lucenti.

Source de saphir - Gel doccia Diamante e Zaffiro
Detergente corpo ad azione purificante arricchito di minerali per donare 
alla pelle tutto ciò di cui ha bisogno: idratazione, tonicità e luminosità.

Caresse de Diamant - Latte corpo Zaffiro e Diamante
Zaffiro e Diamante, in una lozione che si assorbe velocemente,
per una sensazione di idratazione, freschezza e benessere
per tutto il giorno. 

Mousse de Saphir - Sapone Idratante
Sapone liquido per le mani, idrata e nutre in
profondità la pelle. Lascia le mani morbidissime.



L’universo prezioso delle Spa Gemology

Nel cuore di Parigi nella Gemology Flagship Spa,

Chrystelle Lannoy, ha messo a punto trattamenti specifici

in cui bellezza, benessere, emozione

e scienza si uniscono in magiche sinergie.

Pioniere della Mineral Skin Care le linee Gemology offrono

un’esperienza indimenticabile: principi attivi rari e preziosi,

profumi e texture innovativi, avvolgenti manualità

effettuate con Gemme preziose per rituali di bellezza esclusivi.

Più di venti trattamenti viso - mirati ed efficaci – per apprezzare

i segreti delle gemme preziose: le proprietà antiage

dell’intramontabile Diamante nelle microemulsioni, 

quelle schiarenti della Perla Bianca nelle maschere in mousse.

Scoprite anche i trattamenti corpo,

che rivelano la ricchezza dello Zaffiro e del Rubino nei sali 

scrub, le sorprendenti creme da massaggio che si trasformano 

in olio, la lava del vulcano Rotorua nel trattamento corpo.

Preziosi rituali di massaggi con Gemme preziose

(Quarzo Rosa, Cristallo di Rocca, Giada)

progettate con forme anatomiche per accarezzare dolcemente

le varie aree corporee, apportandovi inaspettati benefici. 
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